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 Barbarano Vicentino, 9 marzo 2010 

Ai soci e ai sostenitori  

Carissimi, 

siete invitati all'assemblea annuale della nostra associazione che si terrà sabato 27 mar-
zo 2010 a Barbarano Vicentino.  

L'assemblea di quest'anno è convocata in forma straordinaria perché dobbiamo approva-
re alcune modifiche allo statuto. L'agenzia delle Entrate, Direzione Regionale di Venezia, ci ha 
scritto che dobbiamo precisare meglio alcuni punti, pena l'esclusione dal registro delle ON-
LUS: in particolare, va scritto espressamente nello statuto che non svolgiamo altre attività oltre 
la beneficenza e che eventuali utili non possono essere distribuiti ai soci.  

Secondo il nostro statuto, l'assemblea straordinaria è valida se partecipa più del 50% degli 
aventi diritto al voto; chiediamo pertanto uno sforzo a tutti i soci per partecipare almeno al 
momento della votazione, in modo da non annullare l'assemblea.  

Quest'anno sono in programma anche le elezioni del presidente e del consiglio direttivo.  

Alla sera abbiano previsto una cena in compagnia organizzata per noi dagli Alpini di Mos-
sano presso la loro bella Baita.  

 

Questo è il programma: 

sabato 27 marzo 2010  

ore 17.00 Appuntamento nella Piazza di Barbarano Vicentino, vicino al monumento; 

ore 17.15 Saluto a Urbana presso il cimitero di Barbarano; 

ore 17.30 Assemblea straordinaria dell'associazione "Gruppo San Francesco di Assi-
si" presso le Opere Parrocchiali di Barbarano Vicentino. Prima ed unica convocazione. Ordine 
del Giorno: 

 - relazione del consiglio e resoconto sulle nostre iniziative in atto;  

 - bilancio finanziario anno 2009;  

 - programma per l'anno in corso e indicazioni per il 2010; 

 - variazioni dello statuto: illustrazione e votazione;  

 - votazione sul bilancio e sul programma. 

 - elezione del presidente e del consiglio direttivo. 

 La partecipazione è libera ma possono votare solo i soci in regola con la quota sociale.  

ore 19.00 Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Barbarano. 

ore 20.15 Cena conviviale presso la Baita Alpini a Mossano (subito dietro il municipio). 
 

Per la cena si chiederà un contributo di 12 euro a persona. Per partecipare si raccomanda 
di comunicare la propria adesione, entro mercoledì 24 marzo, telefonando ad uno di questi re-
capiti: 

- famiglia Carezzoli - Barbarano  0444 896571 
- Flavio Fogarolo - Nanto 0444 638033 
- Monti Marina - Barbarano 0444 886106 
- Dalma De Marzi - Nanto 0444 639485 
- Raffaello Staurengo - Orgiano  0444 874705 
- Luigina Vigolo - Vicenza 0444 530381 

oppure via e-mail all'indirizzo info@grupposanfrancesco.org 
 

Vi aspettiamo! 

Con viva cordialità 

Per il consiglio del Gruppo S. Francesco 
il presidente 

Flavio Fogarolo 

  


